
CORSO PER TECNICO DEL SUONO - CORSI PROFESSIONALI LABELLA STUDIO

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI | RICHIEDI INFO
L'obiettivo  è  quello  di  aprire  le  proprie  conoscenze  al  mondo  del  lavoro  di  studio  e  nei  live,  toccandone  tutti  gli  aspetti.  Il
corso  ha  la  particolarità  di  prevedere  a  partire  dalla  quarta  lezione  una  prova  pratica  realizzata  scegliendo  insieme  ai
corsisti  un  gruppo  da  invitare  in  studio,  facendo  insieme  ai  corsisti  la  microfonatura  e  registrazione  del  brano,  e  nelle
lezioni  successive  l'editing,  il  mixaggio  e  il  mastering,  in  modo  da  dare  un  risvolto  pratico  a  ciò  che  viene  trattato  durante  le
prime  lezioni.  Il  corso  si  svolge  in  studio  utilizzandone  tutte  le  attrezzature  fin  dalla  prima  lezione,  e  trattandosi  di  uno
studio  professionale  e  moderno  mette  il  corsista  in  condizioni  di  farsi  una  reale  idea  di  come  si  affronta  nella  realtà  di  tutti  i
giorni  il  lavoro  di  produzione.  

LO CONSIGLIAMO PARTICOLARMENTE A:

Chi  vuole  lavorare  nel  mondo  del  live  e  necessita  di  una  base  di  conoscenza  di  mixer,  cavi,  microfoni,  gestione  del  palco
e  degli  ascolti

Chi  cerca  delle  basi  per  intraprendere  la  professione  di  tecnico  del  suono  e  non  trovarsi  impreparato  all'eventualità  di
effettuare  uno  stage,  o  comunque  un  periodo  di  pratica,  in  uno  studio  professionale

Il  musicista  che  voglia  saperne  di  più  su  come  registrarsi  in  proprio  o  come  gestirsi  da  solo  l'acustica  di  un  live.  E'  anche
molto  utile  come  cultura  personale  del  musicista  e  come  complemento  della  propria  professionalità,  in  quanto  aiuta
molto  nei  rapporti  lavorativi  con  i  tecnici  del  suono

Chi  ha  intenzione  di  metter  su  una  situazione  di  home  studio  o  di  studio  professionale,  e  cerchi  le  nozioni  su  come
realizzarlo  in  modo  consapevole

Si  svolge  con  l'ausilio  di  una  dispensa  in  cui  sono  spiegati  chiaramente  tutti  gli  argomenti  trattati

PROGRAMMA DELLE LEZIONI
1.  Introduzione  al  lavoro  di  fonico,  alla  natura  del  suono  e  all'acustica,  l'insonorizzazione  e  sonorizzazione  degli  spazi

2.  Gli  strumenti:  la  struttura  dello  studio  e  del  palco,  il  cablaggio  delle  macchine  con  le  quali  si  tratta  il  suono,
dall'acquisizione  al  riascolto

3.  La  ripresa  microfonica:  tecniche  di  microfonatura,  preamplificatori,  esempi  di  registrazione  (multitraccia,  presa
diretta,  sovraincisioni,  loop  recording)

4.  Prova  pratica:  invitiamo  la  band  a  suonare  un  brano  in  studio

5.  Editing  e  mixaggio.  Tecniche  di  Editing,  tecniche  di  mixaggio

6.  Mixaggio  e  mastering

ISCRIVENDOTI AL CORSO RICEVI UN BUONO SCONTO DI €50,00 SUI SERVIZI DELLO STUDIO
INOLTRE SE TI ISCRIVI CON UN AMICO ENTRAMBI AVETE UNO SCONTO SULL'ISCRIZIONE

http://www.labellastudio.it/corsi-professionali-musica/corso-per-tecnico-del-suono/iscrizione-suono
http://www.labellastudio.it/corsi-professionali-musica/corso-per-tecnico-del-suono/info-suono
http://www.labellastudio.it/corsi-professionali-musica/corso-per-tecnico-del-suono
http://www.labellastudio.it/corsi-professionali-musica/corso-per-tecnico-del-suono


DOCENTE
Matteo Guasti, fonico residente Labella

ORARI
Tutte le lezioni (6 in totale) sono di lunedi' dalle 21 alle 24

INFO E COSTI
Max partecipanti: 8 
Pre-requisiti: praticità di uso dei computer 

Costo: €350,00 IVA inclusa 

Il corso a Gennaio è in promozione, approfittane! Costa 
€300,00 IVA inclusa

WWW.LABELLASTUDIO.IT

http://www.labellastudio.it/

